
Fratelli  tutti: 
OMBRE DI UN MONDO CHIUSO 
 
 

  Il titolo del primo capitolo 

dell’enciclica rivela l’intenzione del Pa-

pa di «porre attenzione ad alcune ten-

denze del mondo attuale che ostacolano 

lo sviluppo della fraternità universale» 

(n. 9). La sua è una severa analisi di tut-

te quelle chiusure produttrici di ombre 

che, oltre ad impedire alla luce di illu-

minare la vita delle persone, mandano in 

frantumi molti sogni.  

Sogni che hanno lasciato sul 

terreno i resti di speranze svanite. Il 

mondo sta regredendo: «Per decenni è 

sembrato che il mondo avesse imparato 

da tante guerre e fallimenti e si dirigesse 

lentamente verso varie forme di integra-

zione». E cita ad esempio «il sogno di 

un’Europa Unita, capace di riconoscere 

radici comuni e di gioire per la diversità 

che la abita» (n. 10). Ma, aggiunge, «la 

storia sta dando segni di ritorno 

all’indietro» con il risorgere di naziona-

lismi «chiusi, esasperati, risentiti e ag-

gressivi»…nuove forme di egoismo e di 

perdita del senso sociale mascherate da 

una presunta difesa degli interessi na-

zionali» (n. 11). 

  La globalizzazione, in sé posi-

tiva nel suo spronarci ad «aprirci al 

mondo», in realtà riguarda esclusiva-

mente l’economia e la finanza, la cui 

sola preoccupazione è creare una unica 

tipologia di consumatore e un’unica cul-

tura. Un simile globalismo finisce per 

favorire «normalmente l’identità dei più 

forti che proteggono se stessi» e rende le 

regioni più deboli più vulnerabili e di-

pendenti. I giovani, in particolare, cor-

rono il pericolo di finire oggetto di una 

sorta di «decostruzionismo» che, cer-

cando di allontanarli dalle generazioni 

precedenti e da quanto da esse traman-
dato, li rende più facilmente dominabili.  

 Qui si inserisce il monito di 

Francesco: attenzione, perché «la socie-

tà sempre più globalizzata ci rende vi-

cini, ma non ci rende fratelli» (n. 12).  
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QUEL SILENZIO DI GESU’ CHE SPIAZZA I VIOLENTI 
 
Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in mezzo, 
quasi non fosse una persona ma una cosa, che si prende, si porta, si 
mette di qua o di là, dove a loro va bene, anche a morte. Sono scribi che 
mettono Dio contro l'uomo, il peggio che possa capitare alla fede, let-
tori di una bibbia dimezzata, sordi ai profeti («dice il Signore: io non 
godo della morte di chi muore», Ez 18,32). La posero in mezzo. Sguardi 
di pietra su di lei. La paura che le sale dal cuore agli occhi, ciechi per-
ché non hanno nessuno su cui potersi posare.  
Attorno a lei si è chiuso il cerchio di 
un tribunale di soli maschi, che si 
credono giusti al punto di ricoprire al 
tempo stesso tutti i ruoli: prima accu-
satori, poi giudici e infine carnefici. 
Chiedono a Gesù: È lecito o no uccide-
re in nome di Dio? Loro immaginano 
che Gesù dirà di no e così lo faranno 
cadere in trappola, mostrando che è 
contro la Legge, un bestemmiatore. 
Gesù si chinò e si mise a scrivere col 
dito per terra... nella furia di parole e 
gesti omicidi, introduce una pausa di silenzio; non si oppone a viso 
aperto, li avrebbe fatti infuriare ancora di più. Poi, spiazza tutti i devoti 
dalla fede omicida, dicendo solo: chi è senza peccato getti per primo la 
pietra contro di lei. Peccato e pietre?  
Gesù scardina con poche parole limpide lo schema delitto/castigo, 
quello su cui abbiamo fondato le nostre paure e tanta parte dei nostri 
fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e lui ora si alza in 
piedi davanti a lei, come davanti a una persona attesa e importante.  
E le parla. Nessuno le aveva parlato: Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha condannata? Neanch'io ti condanno, vai. E non le chiede di confes-
sare la colpa, neppure le domanda se è pentita. Gesù, scrive non più 
per terra ma nel cuore della donna e la parola che scrive è: futuro. 
Va' e d'ora in poi non peccare più. Sette parole che bastano a cam-
biare una vita. Qualunque cosa quella donna abbia fatto, non rimane 
più nulla, cancellato, annullato, azzerato. D'ora in avanti: «Donna, tu 
sei capace di amare, puoi amare ancora, amare bene, amare molto. 
Questo tu farai...». Non le domanda che cosa ha fatto, le indica che cosa 
potrà fare. Lei non appartiene più al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai 
semi che verranno seminati, alle persone che verranno amate. 
Il perdono è qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: li-
bera il futuro. E il bene possibile, solo possibile, di domani, conta di 
più del male di adesso. Nel mondo del vangelo è il bene che revoca il 
male, non viceversa. Il perdono è un vero dono, il solo dono che non ci 
farà più vittime, che non farà più vittime, né fuori né dentro noi. 

(P. Ermes Ronchi – Avvenire 31.III. 2022) 
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INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 4 aprile 

Ore 9.00 

Baroni Rosa, Mario e Giuseppina 

Novaresi Iride ed Egidio 

Canti Mario e Ines 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MARTEDÌ 5 aprile 

Ore 9.00 Defunti Famiglia Piaggi 

Ore 18.00 Dehò Aldo 

MERCOLEDÌ 6 aprile 

Ore 9.00 Vincenzo e Natalina 

Ore 18.00 Albanesi Angelo 

GIOVEDÌ 7 aprile 

Ore 9.00 
Vignola Antonio 

Fiocchi Carlo e Giuseppina 

Ore 18.00 
Polledri Rino 

Riva Rosa e Famiglia 

VENERDÌ 8 aprile 

Ore 9.00 MESSE PERPETUE 

Ore 18.00 
Meazza Antonio  
Fam. Invernizzi– Fam. Bottoni 
Cipolla Lorenzo e Famiglia 

SABATO 9 aprile 

Ore 9.00 Fusari Vanda, Achille e genitori 

Ore 18.00 

Manuguerra Gaspare 
Torrente Grazia - Ferrari Luca 
Venturini Giuseppe 
Cella Rosaria, Giovanna e Giulio 
Meazza Nina e Prada Claudia 

DOMENICA 10 aprile 
DELLE PALME 

Ore 8.00 
Ettorre Angela 
Lampugnani Luigi 

Ore 10.00 PROCESSIONE DELLE PALME 

Ore 11.30 SOSPESA 

Ore 16.00 BATTESIMI 

Ore 18.00 

 

Grossi Elsa e Fiocchi Giuseppe 
Galletta Piercarlo,Patrizia,Daniele 
 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 
MOSTRA GRUPPO MISSIONARIO 
Sabato 2 e domenica 3 aprile nel salone dell’oratorio è 
allestita la mostra fotografica Nuns Healing Hearts per il con-

trasto al traffico di esseri umani. 
 

VIA CRUCIS 
➔Per bambini e ragazzi: Venerdì 8 aprile, ore 16:45 
 

➔Per tutti: Venerdì 8 aprile, ore 17:30 – chiesa parr. 

Venerdì 8 aprile, ore 20.30: Via Crucis cittadina dalla 
Cattedrale al s. Crocifisso della Maddalena. 
 

================================ 

CONFESSIONI PASQUALI 
➔ Per i ragazzi delle medie: Sabato 9  ore 21 

➔ Per adolescenti: Martedì 12  ore 21 

➔ Per tutti: 

Giovedì 14 – Dopo la S. Messa delle 21 fino alle ore 24 
Venerdì 15 ore 15.30 - 17 

Venerdì 15 – Dopo l’Azione Liturgica delle 21 fino alle ore 24 
Sabato  16 ore 9.30 – 11.00 + ORE 15.30 - 18.30 
 

============================= 

CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 
Domenica delle Palme (10 Aprile): 
Ss. Messe ore 8 – 10 – 18 (11.30 Sospesa) 

Benedizione Ulivi ore 9.45 – Parco Solidarietà Via Don Maggi 
➔ Segue la Processione alla Chiesa e S. Messa in Oratorio. 
In caso di maltempo tutta la celebrazione sarà in chiesa par-

rocchiale. 
 

Lunedì Santo (11 Aprile): 
➔ Ore 21: Via Crucis per il quartiere 
 

Ritrovo in Via Ungaretti (curva Spina Verde). Percorso: Via 
Ungaretti – Via Cavezzali – Via del Pratello – Via Pace di Lodi 
Via Strabone – Via S. Bassiano – P.za XXV Aprile – Chiesa 
 

(Un sentito grazie a quanti illumineranno il percorso) 
 

Giovedì Santo (14 Aprile) 
➔ Ore 21: S. Messa nel ricordo dell’Ultima Cena Del Signore 

Un invito particolare ai ragazzi dei Sacramenti e genitori 
 

➔ Seguirà l’adorazione notturna in Cappellina  

    (Accesso solo da via Madre Cabrini) 
 

Venerdì Santo (15 Aprile): 

Giorno di penitenza, digiuno e astinenza 
➔ Ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi 

➔ Ore 11.30: Via Crucis per i ragazzi in Oratorio 

➔ Ore 15.00: Via Crucis per tutti in Chiesa  

➔ ore 21.00: Celebrazione della Passione del Signore 
 

Sabato  Santo (16 Aprile): 
➔ Ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi 

➔ Ore 21.30  Veglia con S. Messa di Pasqua 
 

Domenica di Pasqua (17 Aprile): 
➔ Ss. Messe Ore 8 – 10 – 11.30 – 18 

 

http://www.cabrinilodi.it/

